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Silvia Calderoni 

L’attrice come corpo e icona. 
Intervista di Ludovica Campione* 

 

Cominciamo dalla tua formazione. Il primo contatto con il teatro l’hai avuto 
al liceo, a 17 anni, quando hai partecipato ad un laboratorio organizzato da 
Pietro Babina e Fiorenza Menna di Teatrino Clandestino nel 1998 a Lugo, 
tua città natale. La compagnia bolognese rappresentava allora una delle 
forme di sperimentazione più avanzate, al di fuori dei codici rappresentativi, 
ed era parte di quella temperie d’avanguardia più ampia che abbracciava 
buona parte del territorio romagnolo, la cosiddetta Romagna Felix dei Teatri 
90. 

Avevo 17 anni su per giù ed è stato il primo incontro con una 
possibilità altra di espressione e con un immaginario con cui io non 
avevo mai avuto alcun contatto. Vengo da una famiglia semplice, a 
casa di teatro non se ne era quasi mai parlato, andavo a teatro quando 
la scuola me lo proponeva a vedere cose che non c’entravano 
assolutamente nulla. Andavo a vedere la stagione del contemporaneo 
e magari vedevo Paolo Poli e mi sembrava la cosa più contemporanea 
che ci fosse, quando in realtà non era affatto così. L’incontro con 
Pietro e Fiorenza per me è stato questo, avvertire dentro di me un 
nuovo potenziale creativo. Credo a tanti accada di incontrare ad una 
certa età qualcosa in cui risuonano, per me è stato un risuonare.  

Che lavoro avete fatto insieme? 

Non lavoravamo su un testo, eravamo in 30 e lavoravamo nella 
palestra della scuola, quindi neanche in un teatro, non c’era uno 
schema frontale: il lavoro finale si chiamava 30 contro 30 perché 
c’erano 30 ragazzi e 30 spettatori seduti su 30 sedie, quindi si creava 
un rapporto 1 a 1 tra noi e gli spettatori. Ricordo che un momento che 
per me era molto forte era quando ognuno di noi si sedeva sulle 
gambe di uno spettatore. Durante una di queste repliche io mi sono 
seduta sulle gambe di Enrico Casagrande, il regista di Motus. È stato 
questo il mio primo incontro con Enrico. L’esperienza con Fiorenza e 
Pietro non è stata solo un’esperienza di laboratorio, mi ha permesso 
di entrare in contatto con il mondo dei Teatri 90. Tutte queste 
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compagnie erano molto legate l’una all’altra sia per amicizia che per 
motivi di carattere geografico. Quindi non solo ho conosciuto 
Teatrino Clandestino, ma ho conosciuto anche Teatro della Valdoca, 
Raffaello Sanzio, Masque Teatro, Motus, Fanny & Alexander: 
nell’arco di 30 km c’erano tutti.  

Subito dopo hai iniziato a seguire queste compagnie? 

Sì, quando andavo a vederne una incontravo tutti gli altri e piano 
piano iniziavo a riconoscere le persone e a realizzare che quel mondo 
mi piaceva da morire, soprattutto considerate le alternative per noi 
giovani romagnoli. C’era il mondo dei locali ma era un’altra cosa, 
qualcosa verso cui non sentivo quel tipo di attrazione così forte, 
anche se dopo qualche anno ho iniziato a lavorare al Cocoricò e l’ho 
fatto per 10 anni. Per quel mondo delle compagnie ho proprio avuto 
un colpo fulmine. Non si trattava tanto dell’ossessione di voler 
diventare attrice, era piuttosto il voler far parte di un mondo con cui 
mi sentivo affine. 

Il mondo del teatro di ricerca? 

Sì. Quello era lo stesso periodo in cui mi sono resa conto che mi 
piacevano le ragazze, in cui mi sono resa conto che non mi importava 
più nulla di tutto quello che avevo sempre detto di voler fare, dallo 
studio della storia contemporanea all’atletica leggera, su cui avevo 
molto investito. Sentivo il bisogno di poter essere quello che volevo 
essere in un ambiente in cui mi sembrava di poterlo fare senza troppe 
complicazioni. L’ambiente italiano di ricerca era quel luogo lì. 
L’incontro con Pietro e Fiorenza è stato fondamentale. 

In una intervista, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò affermano che gli 
incontri con gli attori di Motus “insistono su coincidenze impressionanti”, e 
così è stato anche per te. Dopo l’incontro fortuito di 30 contro 30 non vi siete 
più visti? 

In realtà poi li ho più volte incrociati, andavo a vedere i loro 
spettacoli, ero una superfan. Così ho fatto un provino ma non mi 
hanno preso. Era per L’Ospite, il lavoro che Enrico e Daniela hanno 
fatto su Teorema di Pasolini. Io sono andata a questo provino convinta 
di essere l’ospite perfetto, cercando di spiegare che: “Sono io l’ospite! 
Guardatemi! Sono quella cosa là!” E invece no. Non mi hanno presa. 
Meglio così, perché poi ho fatto la scuola della Valdoca, 
intraprendendo un percorso diverso per poi rincrociarli due o tre 
anni dopo. 
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Il tuo percorso all’interno dell’ambiente di ricerca è iniziato all’insegna della 
danza e della performance. Nel 2001 hai lavorato con la coreografa Monica 
Francia (anche lei tra l’altro ravennate). Come vi siete conosciute e come hai 
iniziato a lavorare con lei? 

L’estate dopo il laboratorio con Teatrino Clandestino, Fiorenza Menni 
mi chiese, per il mio primo anno di università, se volevo andare a 
casa sua a Bologna perché era vuota. Potevo andare a stare lì, invece 
di fare la pendolare. Non eravamo chissà in quali rapporti, però tutto 
quello che mi dicevano Pietro e Fiorenza era oro colato e quindi sono 
andata subito. Arrivo a casa e mi trovo sul tavolo una mail stampata 
dell’invito ad una selezione per un lavoro con Monica Francia. E io 
ovviamente mi sono iscritta. Si trattava di un ciclo di tre laboratori, 
poi se volevi potevi fare un provino per entrare nel gruppo di 
persone – cast non è proprio la parola giusta perché non è così che 
lavora Monica – che avrebbe preso parte a uno spettacolo del 2001 
che si chiamava Cerimonia. Io vado a fare i laboratori senza pensare di 
fare il provino, ma poi il ciclo dei tre laboratori era assai lungo, avevo 
conosciuto tutti, ho deciso di provare e Monica alla fine mi ha preso.   

Che esperienza è stata rispetto al laboratorio con Teatrino Clandestino? 

È stata la mia prima vera esperienza con il corpo dopo 10 anni di 
atletica, che erano stati dieci anni di rigore. Monica invece non 
lavorava su un tecnicismo molto forte, tendeva un po’ a smontare. Si 
trattava più di un lavoro di relazione tra corpi e tra corpo ed esterno, 
con gli altri. Il movimento inteso come libertà assoluta. Per me è stato 
molto importante partire da questo tipo di lavoro, perché ero tutta 
dinoccolata, storta, chiusa. E con il lavoro di Monica piano piano mi 
sono aperta. Poi Monica è diventata un punto di riferimento a 
Ravenna, dove mi sono trasferita. Lì ho conosciuto Simona Diacci (la 
dj Trinity), e ho incontrato Gerardo Lamattina, il marito di Monica.  

Che cosa è successo poi? 

Monica mi ha coinvolto nella preparazione di due festival estivi di 
arte urbana organizzati da lei. Anche quello è stato un modo per 
conoscere gente, vedere persone, fare lavori diversi. Io mi occupavo 
di cose pratiche, niente di artistico, ma era un modo di conoscere il 
lavoro da dentro, un vero e proprio allenamento alla visione e a 
estetiche che non avevo incontrato fino a quel momento. Poi Gerardo 
Lamattina, che aveva una compagnia di teatro da discoteca che si 
chiamava Teddy Bear Company, mi chiede di collaborare con lui in 
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alcune performance, dei tableaux vivants. Quindi ho iniziato a lavorare 
con Gerardo e quello è stato veramente un allenamento.  

In che senso un allenamento?  

All’inizio lo prendi un po’ come uno studio, un modo per vedere cosa 
succede al tuo corpo quando resti immobile per tre ore e mezza. Io ho 
dato totale libertà a Gerardo di immaginare cose un po’ più 
complesse, ma che in realtà aveva già fatto, tipo chiudermi in un tubo 
dli plexiglass colmo di mosche o crocifiggermi al muro. E lì inizi a 
studiare due livelli di coscienza del corpo: il corpo in stasi, che mappi 
continuamente (i dolori che ti vengono dopo una, due, tre ore, i 
pruriti, ecc.), e il corpo in relazione. Con un pubblico che non è quello 
dei teatri ma il pubblico dei “mastini” del Cocoricò che non sono lì 
per vedere te, sono lì per un’altra cosa e il tipo di energia che mettono 
in campo è un altro.  

Quali erano le possibilità che ti dava recitare in un luogo poco convenzionale 
anche per il teatro di ricerca?  

In realtà questo non è proprio vero. Al Cocoricò in quegli anni c’era 
un direttore artistico particolarmente illuminato che seguiva la scena 
di ricerca come spettatore e che decise di sostituire l’animazione da 
discoteca con un’animazione completamente diversa, che il pubblico 
comune non poteva immaginare. Entravi e magari ti trovavi davanti 
un maiale squartato con una persona dentro, era un luogo 
dell’immaginifico pazzesco e questa cosa ha fatto sì che il pubblico 
del Cocoricò si aspettasse ogni sera qualcosa di diverso.  

Come interagiva questo pubblico con te? Cosa poteva succedere? 

C’erano poche regole base. Ognuno poteva dire e fare quello che 
voleva, ma non ci potevano toccare, che non è così scontato 
nell’animazione da discoteca. Una delle cose che facevo era stare 
ferma immobile in piedi in mutande. Non mi ricordo cosa mi 
accadeva intorno, avevo ancora i capelli a caschetto e moltissime 
persone, ragazze e ragazzi, si fermavano e si chiedevano cos’ero, se 
ero un maschio o una femmina. Avevo sempre legato l’ambiguità 
della mia persona all’abbigliamento: “Mi scambiano per maschio 
perché mi vesto da maschio”, e quella invece è stata la prima volta in 
cui mi sono accorta di avere un corpo androgino ed è accaduto 
attraverso gli occhi degli altri. Tremila persone che entrano e tu sei la 
prima cosa che vedono, mille magari non ti danno nemmeno retta, 
cinquecento si fermano e senti cosa dicono di te. Quindi sì, anche 
“Che schifo! Che cos’è?” “Ma è viva?” “È vivo?” “E’ un maschio o 
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una femmina?”. Questa cosa me l’ero già sentita dire tantissime volte, 
non è stata un’esperienza traumatica. Ho pensato “Ah! Sai cosa? Io 
questa cosa la uso!” Ci stavo anche bene dentro. Mi ha spiegato tante 
cose, alla fine mi sono ritrovata negli occhi di chi mi guardava. Tutto 
questo non capire chi ero dall’esterno ha messo fine alla confusione 
nella mia testa, alla fine ero confusa perché sono androgina. È molto 
semplice. L’ho accettato, anzi ne ho fatto proprio un corpo 2.0, con un 
potenziale diverso.  

Dopo questa esperienza ti ritroviamo nella scuola di formazione dell’attore di 
Cesare Ronconi, nel 2002/2003.  In una passata intervista l’hai definita una 
‘scuola esplosa’. 

Con Cesare è stato proprio quello di cui parlavamo prima a proposito 
di Motus e Teatrino, un risuonare. 

Da quel momento avevi già capito cosa volevi fare? 

No, perché non era ancora un lavoro vero e proprio, non mi 
permetteva di guadagnare. Mi piaceva molto, era una grandissima 
passione, la mia famiglia mi sosteneva. E allora mi sono detta di 
provare con una scuola. Questa cosa della scuola mi ronzava in testa 
già da un po’. Anche qui il caso ha fatto la sua parte, potevo 
iscrivermi a qualsiasi altra scuola e invece per fortuna mi sono iscritta 
a questa. Mi sono trasferita a Cesena, eravamo venticinque da tutta 
Italia e tutti con lo stesso livello che avevo io, quindi quasi pari a zero, 
ma tutti con una grande spinta di apertura, non penso di essere stata 
più speciale di altri. Cosa aveva pensato Cesare per questa scuola? Si 
tenevano cicli settimanali di incontri con artisti, con cui lavoravi. Ho 
incontrato il lavoro di Danio Manfredini, di Raffaella Giordano, altri 
assemblaggi, alte estetiche, altre poetiche che ho avuto la fortuna di 
frequentare anche se per frammenti. L’idea era che questa scuola 
dovesse finire con uno spettacolo, Imparare è anche bruciare, e con un 
tour, per fare l’esperienza di tutto. Era organizzato come un campo, 
vivevamo nelle tende con Cesare che cucinava. Questa è un po’ la 
caratteristica di Cesare, la sua capacità di fare da pedagogo, di 
riunire. Ti lascia in questo stato di beatitudine perché si prende tutte 
le responsabilità, anche quelle che dovresti avere tu, anche solo per 
dieci minuti mentre sei in scena.  

In passato hai parlato di selvatichezza, a proposito di Cesare. 

Sì, ho sempre pensato che se non sono una persona bruttissima è 
perché ho incontrato Cesare, che ha tenuto viva quella parte che un 
po’ avevo allontanato, il rapporto con la campagna, la terra, le origini 
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di cui mi ero sbarazzata. Però è inutile anche far finta di essere 
cittadini milanesi, ecco. Cesare invece mi ha ricollegato, non in modo 
“fricchettone”, alla terra. E questo essere collegati alla terra per me è 
anche essere collegati alla poesia, tramite la parola di Mariangela 
Gualtieri, che è collegata alla terra ma in un modo altissimo. Se sei 
collegata sia alla terra che all’altissimo della parola poetica hai 
tantissimo spazio. Invece se stai solo da una parte alla fine ti muovi in 
uno spazio piccolo. Cesare mi ha insegnato ad andare in alto però 
mantenendo anche il basso. Perché se puoi andare in alto e poi non 
sai più scendere allora sei in trappola, sei in trappola lassù come lo sei 
quaggiù. Io ho bisogno di stare su e giù.  

Dopo questa scuola hai iniziato a lavorare subito con la Valdoca? 

Dopo questa scuola Cesare ne ha fatta un’altra (Ero bellissimo, avevo le 
ali) l’anno successivo, in cui ha chiesto a quattro o cinque partecipanti 
dell’anno prima di continuare il percorso in formato leggermente 
diverso: noi venivamo pagati per frequentare. Eravamo io, Muna 
(Mussie) e altri. A differenza dell’anno precedente non ne è uscito un 
saggio, ma la produzione di Paesaggio con fratello rotto, la trilogia che 
ha girato moltissimo in Italia, un’esperienza incredibile. All’estero 
poco, ma credo che all’estero la parola di Mariangela sia molto 
complessa da tradurre riuscendo a trasmettere il suo tipo di poetica. 
Fino a che Cesare, completamente folle e antieconomico, decide di 
girare un film di questa trilogia con la regia di Simona Diacci. Sono 
felicissima di aver fatto questa esperienza perché è uno dei pochi 
lavori che ho fatto ad essere documentati.  

Parlami di come si svolgeva il lavoro con la Valdoca, per la costruzione di un 
personaggio diverso da quello tradizionalmente inteso. 

Cesare non lavora per personaggi, piuttosto per archetipi, per figure 
dell’immaginifico, poesia del corpo, voce (che però è arrivata dopo 
un po’ dopo rispetto ai lavori a cui io ho preso parte). Per lui ogni 
attore è come un metallo e, visto che ogni metallo fonde ad una 
temperatura diversa, il suo lavoro è trovare la temperatura giusta per 
far fondere ogni attore attraverso dei sistemi di temperature emotive. 
Costruisce mondi, paesaggi, spazi che fondamentalmente traducono 
in immagini le parole di Mariangela. È come un traduttore. Infatti, le 
due cose sono strettamente legate: la parola di Mariangela vive 
perché esiste il teatro di Cesare, il teatro di Cesare vive perché esiste 
la parola di Mariangela. Mariangela è la prima che lo dice, perché 
dice che la sua parola esiste perché esistono quei corpi che lei vede in 
sala prove. Cesare, non ti chiede di affidarti, non ti chiede un atto di 
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fiducia, ti chiede di essere, di stare lì: sì forse ti chiede anche un po’ di 
fiducia, ma quella viene di conseguenza.  

Avevate come attori un ruolo attivo nella costruzione degli spettacoli?  

Cesare si occupava di regia e montaggio. A livello di immagini era un 
po’ un lavoro d’insieme: lui ti chiedeva di improvvisare su delle cose 
e contemporaneamente improvvisava su di te costruendoti attorno e 
addosso il ruolo scenico, ti modificava gli assetti. L’improvvisazione 
non era mai in senso narrativo, è raro che nel teatro della Valdoca ci 
sia narrazione, se non riguardo a situazioni molto piccole. Lui ti 
poteva dire: “Mettetevi a fare i giocolieri!” “Ma Cesare non lo 
sappiamo fare!” “Voi fatelo lo stesso.” E così tu facevi questa cosa 
assurda che ti chiedeva, e lui ne toglieva un pezzettino, lo allargava, 
lo diminuiva. Era sempre molto bello sentirlo parlare, spiegare le 
cose. Ovviamente era molto emozionante quando arrivava in sala 
Mariangela perché tu lavoravi tanto in gruppo con i corpi e poi ad un 
certo punto arrivava lei con i testi ed era un momento incredibile. 
Venivano distribuiti a tutti dei testi e ti arrivavano quelle parole che 
erano nate su di te. Ci sono dei pezzi che so ancora a memoria, le 
parole di Mariangela ti restano impresse in testa.  

Cosa ricordi di “Paesaggio con voce sola” del 2008? 

Molto poco, onestamente. Ricordo solo che l’abbiamo fatto un paio di 
volte, forse a Cesena. Ma si trattava di uno spettacolo minore, 
sicuramente non era un Paesaggio con fratello rotto, che invece resta. 
Me lo ricordo perché era la prima volta in scena con Mariangela. 
Essere corpo in scena con Mariangela narratrice che leggeva le sue 
parole è stato per me un momento molto emozionante. Però non mi 
ricordo nient’altro.  

La tua collaborazione con Valdoca poi finisce con “Con lieve mani” nel 2008. 
Perché?  

Finisce la collaborazione con Valdoca perché si intreccia con quella 
con Motus. Inizio a lavorare con Motus nel 2006, dapprima a ritmi 
contenuti poi sempre più frequenti, fino a che ad un certo punto le 
cose con entrambe le compagnie non potevano essere portate avanti. 
Nonostante ciò, forse sono due delle poche cose che sono riuscita a 
fare nello stesso momento, perché le due estetiche, le due poetiche 
erano così differenti che non c’era il rischio che l’una pescasse 
dall’altra. Quando lavori a teatro con due compagnie che hanno più o 
meno le stesse estetiche e lavori sull’improvvisazione, rischi di fare la 
stessa cosa da una parte e dall’altra, nel mio caso non c’era questo 
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pericolo. Ma ad un certo punto mi sono trovata a scegliere, perché 
non era giusto far saltare delle date di Valdoca perché impegnata con 
Motus. È stato molto doloroso salutare Valdoca, nonostante sia 
ancora in buoni rapporti con Cesare e Mariangela. Ma era il 2008, e 
con Motus stavamo già iniziando con il progetto Antigone.  

Prima di arrivare a Motus però ci sono diverse cose di cui vorrei parlare con 
te. Nel mezzo troviamo di nuovo Monica Francia con Memorie di M (2003) 
e Déjà vu (2004). Cosa ricordi? 

Parallelamente continuavo a lavorare con Monica, anche nei festival, 
ad esempio in Ammutinamenti ho fatto delle piccole incursioni 
artistiche, come dei micro-soli che è l’unica cosa autoriale che ho 
fatto. Mi esibivo in negozi, in situazioni urbane. Monica inizia a 
lavorare a questa nuova produzione, Memorie di M, ma ad un certo 
punto durante le prove mi dice che non ne avrei più fatto parte: è 
stato un grande dolore. Però dopo un anno sono rientrata per le 
ultime due o tre repliche e in scena c’era anche Monica. È molto bello 
stare in scena con lei, è una forza della natura. Quello fu veramente 
uno spettacolo di danza danza, ma io ero sempre un po’ anomala in 
quel contesto. Gli altri erano danzatori ed eseguivano delle 
coreografie, io no, io ero dentro ma marginale, una figura un po’ 
isolata rispetto alle altre: avevo la mia partitura e la seguivo.  

Dal 2001 al 2005 hai fatto parte del Gruppo Open, un gruppo di ricerca che 
lavorava sulle modalità di essere corpi nello spazio.  

Il gruppo Open è stata un’altra delle esperienze fondamentali per me. 
Nel 2001 vado a fare un laboratorio a Torino per Cristina Rizzo. 
Durante questo laboratorio lei mi ferma e mi dice: “Ho un’idea, mi 
piacerebbe fare un gruppo di lavoro misto, danzatori, attori, ecc., che 
si incontra con una certa periodicità, in cui io propongo degli oggetti 
di studio e li affrontiamo insieme.” Cristina aveva pensato questa 
cosa come un grande lusso, ossia la possibilità di tornare a studiare. E 
così è partito il progetto. All’inizio ci incontravamo una volta al mese, 
le fila del lavoro le teneva Cristina. Era un tipo di lavoro che non 
aveva più tanto a che fare con la danza, ma con la composizione, con 
l’intelligenza compositiva. Molta della mia capacità scenica e 
compositiva arriva da questa esperienza. Fino ad allora io non 
componevo in scena.  

Cosa significa comporre?  

Quando improvvisi, riuscire anche a comporre scenicamente delle 
micro-scritture. Puoi improvvisare senza comporre ma puoi 
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improvvisare componendo, cioè utilizzando la grammatica della 
scena, che vuol dire anche lavorare sui tempi, sui ritmi, sugli spazi. È 
come una micro-regia interna, ti autogestisci. Cristina ci ha insegnato 
questo. Facevamo anche dei laboratori aperti al pubblico, ne sono 
stati fatti tanti. 

 

Eravate personalità molto diverse. 

Sì, eravamo diversissimi, però tutti con una forte vena autoriale. A 
volte c’erano anche incontri solo teorici, e si discuteva molto. 

Il gruppo Open non è l’unica attività di ricerca che hai fatto. Porti avanti un 
percorso di ricerca con Ilenia Caleo ormai da qualche anno. Qual è la 
differenza tra questo lavoro e quello del gruppo Open?  

Abbiamo fatto molti laboratori e il progetto è iniziato più o meno 
dopo aver incontrato Ilenia. Già facevo laboratori da sola ma poi 
abbiamo deciso di continuare insieme. Per ora portiamo avanti la 
ricerca tramite laboratori e basta, ma presto ci apriremo anche ad 
altro. Inizialmente il percorso di ricerca era tra l’urbano e la sala, nel 
tentativo di mettere insieme il lavoro in sala con il lavoro all’esterno. 
Parallelamente sentivamo l’esigenza di aprirci ad altri gruppi di 
ricerca. Alcune persone ci hanno anche seguite per più tappe, fino ad 
arrivare ad una cosa che si chiamava “Tanti” in cui eravamo una 
quarantina.  

Parliamo anche dei tuoi incontri con la macchina da presa, a partire da 
‘Mesmer Vacuum’ del 2008 di Teatrino Clandestino. 

Quello è stato il primo incontro con la macchina da presa, ma non 
vale perché era sempre fortemente mediato dal teatro. In realtà tutte 
le volte che si è lavorato con Motus c’era sempre un rapporto con il 
video. Anzi, il primissimo lavoro che Motus mi ha chiamato a fare è 
stato una micro-parte in due clip video per Piccoli episodi di fascismo 
quotidiano (2006). Quindi in realtà il rapporto con il video l’ho avuto 
tanto a teatro. Credo che la prima volta che sono effettivamente 
entrata in contatto con la macchina da presa al di fuori delle 
grammatiche del teatro sia stato per il videoclip di Musa dei Marlene 
Kuntz. Poi Kaspar Hauser (2015), Riccardo va all’inferno (2017) e il video 
di Motta. Mi piace la macchina da presa, è proprio un’altra cosa, devi 
lavorare in un modo altro. A teatro fai tantissimo, davanti alla 
macchina da presa devi fare pochissimo.  

Non lo hai mai trovato costrittivo? 
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No, è un altro linguaggio e mi piace, mi diverte, nonostante non sia 
una cosa che inseguo. Nel teatro di Motus c’è tanto questo rapporto 
con la camera, come hai potuto vedere in MDLSX, sono due 
linguaggi interessanti da contaminare, sia da una parte che dall’altra.  

 

 

A teatro poi risulta essere un meccanismo particolarmente efficace, che crea 
una situazione di voyeurismo. In “MDLSX” ero io spettatore a decidere cosa 
e come guardare, in pratica la costruzione dello spettacolo era individuale.  

Questo a me piace moltissimo, è bello lasciare spazio, mi piace che sia 
l’occhio a montare. Senza fare troppa confusione se no poi diventa 
barocco. Infatti, nell’ultimo spettacolo che abbiamo presentato a 
Santarcangelo (Chroma Keys) c’è molto di questo ed è portato 
all’ennesima potenza. Io ero da una parte della piazza, davanti ad 
una macchina da presa e con uno sfondo verde dietro, che permette 
di usare la tecnica del chroma key. Dall’altra parte della piazza c’era 
un cinema in cui veniva proiettato quello che facevo io ma all’interno 
di scene di alcuni film. Quindi lo spettatore doveva decidere dove 
posizionarsi, se vedere solo me, solo lo schermo del cinema o 
entrambe le cose. Ed erano tre spettacoli diversi.  

Ritorniamo un attimo alle tue collaborazioni. Hai di nuovo lavorato con un 
coreografo, Fabrizio Favale. Che cosa avete fatto insieme? 

È da tre o quattro anni che alcuni coreografi, tra cui Fabrizio Favale e 
Cristina Rizzo, costruiscono dei dispositivi aperti e invitano artisti 
dall’esterno a partecipare. Questo progetto si chiama Piattaforma 
della danza balinese e mi hanno invitata un paio di volte a 
partecipare. Ma è una cosa molto piccola. 

Approdiamo finalmente a Motus. Vieni definita in molti modi diversi: 
attrice-icona, feticcio, totem di Motus. Che cosa significa essere queste cose? 
E soprattutto, tu ti definisci parte della compagnia o ti ritieni un un’attrice 
che lavora per Motus? 

No, io sono parte di Motus. Il lavoro con Enrico e Daniela ormai va 
avanti da oltre dieci anni e c’è uno scambio intenso tra noi. Loro 
fanno la regia degli spettacoli, nonostante ci sia un leggero 
slittamento per quanto riguarda MDLSX. Tutti i lavori miei con 
Motus sono lavori di Motus; anche MDLSX è un lavoro di Motus. La 
mia componente autoriale è forte, ma è forte tanto quanto quella di 
Enrico e Daniela, quel lavoro non sarebbe mai esistito senza di loro. 
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Sono loro esternamente che riescono a comporre quella pluralità di 
linguaggi che permette a te spettatore di vedere quello che ti 
interessa. MDLSX si è potuto fare perché mi conoscono da dieci anni, 
non si poteva fare sei anni fa. Allora icona, feticcio, queste sono tutte 
definizioni che mi vengono date dall’esterno, io non mi definirei mai 
così. Non lo so, mi piace? No. Mi fa anche un po’ paura essere icona. 
Per me è importante continuare a lavorare collettivamente. Non 
posso pensare di mettermi a lavorare da sola in una stanza. Ho 
bisogno di un confronto, il mio lavoro si basa tutto sulla possibilità di 
avere un confronto. Enrico e Daniela sono le persone con cui voglio 
lavorare. Se tu mi chiedessi: “Con chi vuoi lavorare in Italia?” 
continuerei a rispondere Enrico e Daniela. Quindi sono esattamente 
nel punto in cui voglio stare. Forse c’è un desiderio di icone che viene 
dall’esterno, non sono io che spingo per essere un’icona.  

Qualunque occhio ti guardi, esperto o meno, arriva però a questa 
conclusione. 

Non lo so, non sono io che lo posso spiegare. Lascio la libertà 
dall’esterno, e quindi se qualcuno mi vede così che continui a 
vedermi così. Però io non mi ci sento. So di essere una parte 
importante di Motus, non casco dalle nuvole, però allo stesso tempo 
non mi interessa essere questa cosa che sono per gli altri. Non è il 
punto in cui mi interessa stare. L’icona può essere una cosa molto 
pericolosa, qualcosa di incredibilmente vuoto. Forse lo dicono perché 
non ho paura di intrecciare mondi diversi e sono una delle poche che 
lo fa? La moda, il teatro, il cinema, la musica, la politica, il 
femminismo, il queer… Mischio. Questo per me è fondamentale. Poi il 
luogo in cui il mio linguaggio è più valorizzato è sicuramente il 
teatro, ma mi interessa attraversare mondi completamente diversi. 
Però c’è bisogno di aprirli un po’ questi mondi, altrimenti tendo ad 
auto implodere, non sono una purista. E non mi interessa esserlo. 
Sono stata iper-criticata per aver fatto la sfilata di Gucci, ma è stata 
un’esperienza di cui vado molto fiera, sono felicissima di averla fatta, 
ed è qualcosa che vale nelle mie esperienze quanto le altre. Attraverso 
il mainstream così come attraverso qualsiasi altra cosa marginale. 
Non mi interessa stare da una parte sola.  

Mi vuoi parlare della differenza che c’è, dal punto di vista metodologico, tra 
il lavoro con Valdoca e quello con Motus? Motus sembra portare fuori la 
parte più performativa del tuo lavoro. 

Intanto lavorano su due estetiche diverse. Cesare lavora in modo più 
pittorico, è come se ogni volta ridipingesse lo stesso quadro con 
soggetti differenti, c’è una certa somiglianza tra un lavoro e l’altro, 
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cosa che in teatro viene vissuta malissimo. Motus è molto diverso, 
invece. Enrico e Daniela partono dal fuori, dalle esperienze umane 
personali, dalle biografie; scelgono gli attori – quando mettono in 
scena testi – che in qualche modo coincidono già con i personaggi. 
Hanno sempre lavorato con il metateatro, soprattutto nell’ultimo 
periodo. Si tratta di un fuori e dentro continuo. Questo in Cesare è 
proprio impensabile. Dal punto di vista più pratico-metodologico, 
Daniela è molto più attenta alla scrittura, ma questo non vuol dire che 
ci sia una divisione di ruoli, loro sono entrambi registi e tutti e due 
fanno regia. Ciò vuol dire che c’è già un doppio occhio che ti guarda 
esternamente e discute. La regia di Motus non è l’idea di qualcuno 
che viene realizzata ma una discussione che viene messa in campo e 
questo secondo me già arricchisce tantissimo il lavoro della 
compagnia. Il teatro è pieno di coppie, però hanno dei ruoli 
solitamente ben divisi – prendi già Cesare e Mariangela -, per Enrico 
e Daniela non è così, sono siamesi. Certo, Daniela lavora un po’ di più 
sulla drammaturgia, modifica le drammaturgie in diretta mentre noi 
lavoriamo. Scrive tantissimo e molto spesso si lamenta che vorrebbe 
un assistente ma l’assistente che vorrebbe lei non esiste, perché solo 
lei può scrivere quello che scrive. Molto spesso ci siamo trovati ad 
improvvisare anche dei dialoghi, che lei poi riscriveva e il giorno 
dopo ti dava la partitura e tu dovevi rifare quello che avevi 
improvvisato il giorno prima. Enrico, invece, lavora più col suono, 
ma dal punto di vista della regia lavorano insieme. Comunque, poi ci 
si ritrova tutti al tavolo a discutere del lavoro, si è tutti molto 
orizzontali; anche chi si occupa del video partecipa alla discussione, 
non ci sono ruoli definiti in un modo vincolante. Non ti direi, però, 
che si tratta di una regia collettiva, perché non lo è: alla fine sono 
Enrico e Daniela a dirigere ed è importante che lo siano. In ogni caso, 
è una regia attenta e che si apre moltissimo alla discussione e al 
mettere in gioco elementi e contributi diversi. Con Cesare questa cosa 
no, non accade. Sono due modi di lavorare completamente differenti.  

Uno spettacolo di Motus è Rumore Rosa (2006), che ti è valso le prime 
menzioni/candidature al premio Ubu under 30. Hai lavorato al fianco di 
Emanuela Villagrossi, che hai detto essere una tua ispirazione.  

Rumore Rosa è stato il primo spettacolo su palco che ho fatto con 
Motus. Non ci capivo niente. Avevo un sacco di paura, del palco, di 
conoscere tutti, di lavorare con Emanuela che comunque, insomma, 
ha seguito dei laboratori di Carmelo Bene. Il lavoro era una riscrittura 
de Le Lacrime Amare, io non sapevo neanche di cosa si trattasse, non 
sapevo assolutamente nulla di Fassbinder. Alla fine, piano piano sono 
entrata dentro le cose. A volte mi capita di rivederne dei pezzettini e 
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non la riconosco neanche quella creatura lì, proprio veramente 
selvatica. Una selvatichezza e anche un’inconsapevolezza rispetto alla 
scena che adesso non ho. Sicuramente c’è stata composizione interna 
nel mio lavoro, ma era ancora molto embrionale. 

Che cosa accadeva sul palco? 

C’era tanto corpo e poca voce, l’unica parola era “Calma”. C’era tanta 
rabbia, tanto nervosismo, sbattevo per terra e facevo saltare un 
giradischi. Credo coincidesse con la fine di una mia relazione, ero 
stata lasciata. Quello spettacolo era perfetto per tirare fuori tutta la 
rabbia. Facendo saltare il giradischi, che suonava una canzone 
tristissima di Sergio Endrigo, facevo ripartire in loop la frase “I sogni 
belli non si avverano mai”. È più una nebulosa quello spettacolo, 
perché ci stavo dentro con una consapevolezza diversa, però ho 
ancora conservata tutta la mia partitura fisica: fino a un po’ di tempo 
fa ero una maniaca e mi scrivevo tutti i movimenti. 

Ti serviva? 

In realtà era più una forma di scrittura, un modo per mettere in 
scrittura. Non è che lo usassi veramente. Per un periodo della mia 
vita ho avuto l’ossessione di lasciare qualcosa ai posteri, e quindi 
scrivevo le partiture.  

Parliamo un po’ di fonti. Chi sono le tue fonti dal punto di vista attoriale?  

Prima di tutto ho imparato molto stando in scena, anche per esempio 
dalla stessa Villagrossi, da Judith Malina, da Cristina Rizzo. Un po’ 
come poteva essere lavorare in bottega. Le mie fonti sono state tutte 
le persone che ho incontrato sulla scena, che sono stati anche degli 
innamoramenti in senso lato, quel tipo di attrazione che hai che ti 
spinge verso qualcuno. E in più ho sempre avuto un’attrazione molto 
forte per Warhol, sia come persona sia per il tipo di rapporto che 
aveva con l’arte. Adesso finalmente io e Ilenia iniziamo un percorso 
su Warhol alla Biennale di Venezia e sono molto contenta. Quello che 
ha agito su di me sono le cose, le esperienze, gli incontri, le fidanzate, 
gli amici. Sicuramente tra le mie fonti principali c’è Ilenia, perché ha 
portato nella mia vita una botta di teoria che prima non c’era. Non 
sono mai stata una grande lettrice, da ragazzina avevo un po’ di 
dislessia. Ilenia mi ha portato in mondi che non avevo mai incontrato 
prima, come la filosofia. E insieme riusciamo a connetterli col fare. 
Sicuramente una fonte importante per me sono le mie esperienze 
politiche, tutte queste cose non le puoi scindere. Se lavori su di me, 
devi mettere insieme tutte queste cose, come l’esperienza al Valle 
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(Teatro Valle Occupato n.d.r.) che mi ha cambiato la vita, sono venuta 
a vivere a Roma perché sono stata al Teatro Valle.  

Con Motus hai preso parte a diversi progetti: ci sono stati spettacoli come “X 
(ICS)” che nascevano dallo spazio urbano, e studi come quelli sull’Antigone 
che invece prendevano le mosse da un testo. Come ti misuri con un lavoro su 
un testo? Lo trovi una costrizione? 

No, sono solo due tipi di lavori diversi. Abbiamo lavorato su 
Antigone, abbiamo lavorato su La Tempesta. Forse sembra anche più 
facile lavorare su un testo, anche se intendi romperlo, hai qualcosa da 
rompere. Quando non hai un testo è apparentemente più complesso. 
In realtà dipende molto dalla spinta che ti sposta, un lavoro su un 
testo può diventare un incubo se non riesci a renderlo vivo. Quando 
hai un testo il problema più grande è tirarlo fuori dalla tomba: se 
rimane morto diventa un funerale, la messa in scena di un morto. Mi 
trovo bene in entrambe le situazioni. Tendenzialmente quando ho un 
personaggio, come Antigone o Ariel, cerco di farlo risuonare in me e 
allo stesso tempo il personaggio mi cambia. Antigone ha avuto un 
impatto fortissimo e mi ha cambiata. Ad un certo punto – io all’inizio 
avevo letto il testo originale e altre due, tre versioni – avevo la mia 
Antigone in testa, totalmente diversa e che coincideva con me; 
l’avevo riscritta secondo le mie, e nostre (di Enrico e Daniela), 
esigenze ed emozioni.  

La direzione verso cui andrà la tua carriera, il tuo lavoro?  

Sicuramente la collaborazione con Motus andrà ancora avanti, perché 
ci piace lavorare insieme. Lo faremo con più morbidezza però. Sono 
fuori dall’ultima produzione di Motus, Panorama, per la prima volta 
dopo più di dieci anni. E va bene così. Un po’ io avevo bisogno di 
alleggerire perché i ritmi del lavoro sono diventati troppo pesanti per 
me, anche perché ho bisogno di vivere.  

Credi ci siano cose dal punto di vista artistico che senti di voler fare, voler 
provare? 

Dal punto di vista artistico sicuramente andrò avanti con i laboratori 
di ricerca che sto facendo con Ilenia. Anche dal punto di vista 
cinematografico ho qualcosa da portare avanti. Rimetteremo 
sicuramente le mani su Chroma Keys per renderlo anche un lavoro 
indoor, non solo da piazza. E poi basta, voglio fermarmi un po’, ho 
voglia di rallentare e di viaggiare per davvero. Così è tutto troppo 
sparpagliato. 
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Teatrografia  

30 contro 30 

Regia: Pietro Babina. Con: Eleonora Tazzari, Sara Marabini, Giulia 
Tartagni, Maira Frignani, Valentina Graziani, Anna Zini, Francesca 
Sangiorgi, Giovanni Badiali, Laura Orlandini, Lucia Ravaglia, Silvia 
Calderoni, Alice Gianstefani, Mara Flisi, Manuela Mellini, Enrica 
Gemignani, Luca Vancini, Serena Trerè, Elena De Vincenzo, Elena 
Bartolotti, Greta Ricci Acciloni, Sara Piombo, Marcella Montanari. 
Produzione: Teatrino Clandestino. Prima assoluta: Liceo Scientifico 
Ricci Curbastro, Lugo (RA), 10 marzo 1998.  

Cerimonia. Viaggio errante verso Shakespeare in 3 siti e 7 quadri 

Regia e coreografia: Monica Francia. Produzione: Ravenna Festival. 
2001. 

Memorie di M 

Regia e coreografia: Monica Francia. Produzione: Associazione 
Artipigri. 2003. 

Imparare è anche bruciare  

Regia e luci: Cesare Ronconi. Testo: Mariangela Gualtieri da scritti 
degli attori e propri. Con Valerio Bonanni, Valentina Bravetti, Serena 
Brindisi, Silvia Calderoni, Leonardo Delogu, Elisabetta Ferrari, 
Margherita Isola, Licia La Rosa, Sara Marchesi, Mariella Melani, 
Muna Mussie, Marco Perfetto, Vincenzo Schino, Morena Tamborrino. 
Musiche composte ed eseguite dal vivo: Aidoru. Mirko 
Abbondanza basso e canto, Michele Bertoni chitarra, Dario 
Giovannini canto, chitarra, fisarmonica, Diego Sapignoli batteria. 
Partiture del canto composte ed eseguite dal vivo: Mariella Melani e 
Morena Tamborrino. Scene: Stefano Cortesi e Cesare Ronconi. 
Tecnico suono e proiezioni: Uria Comandini. Dipinti: Luciana 
Ronconi. Costumi: Patrizia Izzo in collaborazione con ENAIP Cesena-
Forlì. Amministrazione: Ida Lelli. Organizzazione: Morena Cecchetti 
e Emanuela Dallagiovanna.  Produzione: Teatro Valdoca in 
collaborazione con Teatro A.Bonci di Cesena/ Emilia Romagna 
Teatro Fondazione. Prima nazionale: Teatro delle Passioni, Modena, 7 
maggio 2003. 

Déjà vu  
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Regia e coreografia: Monica Francia. Produzione: Associazione 
Artipigri. 2004. 

Piccoli Episodi di Fascismo Quotidiano, indagini su Pre-paradise 
sorry now di Rainer Werner Fassbinder  

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Consulenza 
letteraria e musicale: Luca Scarlini. Assistenza alla regia: Marco Di 
Stefano. Editing audio e fonica: Nico Carrieri ed Enrico Casagrande. 
Immagini video: Daniela Nicolò e Simona Diacci. In scena: Dany 
Greggio e Caterina Silva. Partecipazione in video di: Silvia Calderoni 
e Gaetano Liberti. Produzione: Motus. Con il sostegno di: L’Arboreto 
di Mondaino. Mondaino (Rn), Teatro Dimora – L’arboreto. 21 maggio 
2005. 

Fango che diventa luce – prima tappa di Paesaggio con fratello rotto 

Regia e luci: Cesare Ronconi. Parole: Mariangela Gualtieri. Con: 
Marianna Andrigo, Silvia Calderoni, Leonardo Delogu, Elisabetta 
Ferrari, Dario Giovannini, Gaetano Liberti e Muna Mussie. Musiche 
dal vivo eseguite e composte da: Dario Giovannini. Campionamenti: 
Aidoru e Paolo Aralla. Scene: Stefano Cortesi. Riproduzioni pittoriche 
e fondali: Luciana Ronconi. Costumi: Patrizia Izzo. Ricerca e struttura 
del suono: Luca Fusconi. Sculture in legno: Florent Vaudatin. 
Ceramiche: Officina Vasi Cesena. Assistente al montaggio: Chiara 
Pirri. Macchinista: Federico Lepri. Organizzazione: Morena Cecchetti 
e Emanuela Dallagiovanna. Consulenza amministrativa: Cronopios. 
Produzione: Teatro Valdoca in collaborazione con Teatro A.Bonci di 
Cesena, drodesera>centrale fies. Si ringraziano: Aidoru, Paolo Aralla, 
Gino Balena, Maurizio Bertoni, Paola Farneti, Rurie Ogata, Maurizio 
Turci. Prima assoluta: drodesera >centrale fies 22 e 23 luglio 2005. 

Canto di ferro – seconda tappa di Paesaggio con fratello rotto  

Regia e luci: Cesare Ronconi. Parole: Mariangela Gualtieri. Con: 
Marianna Andrigo, Vanessa Bissiri, Silvia Calderoni, Dario 
Giovannini, Gaetano Liberti, Muna Mussie, Vincenzo Schino, Florent 
Vaudatin. Musiche dal vivo eseguite e composte da: Dario 
Giovannini. Campionamenti: Aidoru e Paolo Aralla. Scene: Stefano 
Cortesi. Riproduzioni pittoriche e fondali: Luciana Ronconi. Costumi: 
Patrizia Izzo. Ricerca e struttura del suono: Luca Fusconi. Sculture in 
legno: Florent Vaudatin. Ceramiche: Officina Vasi Cesena. Aiuto 
regia: Vincenzo Schino. Assistente al montaggio: Chiara Pirri. 
Macchinista: Federico Lepri. Organizzazione: Morena Cecchetti e 
Emanuela Dallagiovanna. Consulenza amministrativa: Cronopios. 



AAR Anno IX, numero 17 – Maggio 2019 

  153

Produzione: Teatro Valdoca in collaborazione con Teatro A.Bonci di 
Cesena, drodesera>centrale fies. Si ringraziano: Aidoru, Paolo Aralla, 
Gino Balena, Maurizio Bertoni, Paola Farneti, Rurie Ogata, Maurizio 
Turci. Prima assoluta: drodesera >centrale fies 22 e 23 luglio 2005 

Paesaggio con fratello rotto – trilogia  

regia e luci: Cesare Ronconi. Parole: Mariangela Gualtieri. Con 
Marianna Andrigo, Vanessa Bissiri, Silvia Calderoni, Leonardo 
Delogu, Elisabetta Ferrari, Dario Giovannini, Gaetano Liberti, Muna 
Mussie, Vincenzo Schino, Florent Vaudatin. Musiche dal vivo: Dario 
Giovannini. Campionamenti: Aidoru e Paolo Aralla. Scene: Stefano 
Cortesi. Riproduzioni pittoriche e fondali: Luciana Ronconi. Costumi: 
Patrizia Izzo. Ricerca e struttura del suono: Luca Fusconi. Sculture in 
legno: Florent Vaudatin. Ceramiche: Officina Vasi Cesena. 
Macchinista: Federico Lepri. Organizzazione: Morena Cecchetti e 
Emanuela Dallagiovanna. Consulenza amministrativa: Cronopios. 
Produzione: Teatro Valdoca in collaborazione con Teatro A.Bonci di 
Cesena, drodesera >centrale fies 2004. Prima nazionale: Teatro 
Storchi, Modena, 28 ottobre 2005. 

A place. [that again] 

Performance dedicata a Samuel Beckett. Ideazione e regia: Enrico 
Casagrande e Daniela Nicolò. Riprese: Simona Diacci e Daniela 
Nicolò. Motion graphic e montaggio video: p-bart.com. In scena: 
Silvia Calderoni e Gaetano Liberti. Voci off: Emanuela Villagrossi e 
Dany Greggio. Scandicci (FI) “1906 Beckettcentoanni 2006” Teatro 
Studio, 6 marzo 2006. 

Rumore Rosa 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri, Emanuela Villagrossi. 
Collaborazione di: Dany Greggio. Illustrazioni: Filippo Letizi. Visual 
compositing: p-bart.com. Assistenza tecnica: Pier Paolo Paolizzi. 
Fonica: Nico Carrieri. Abiti: Ennio Capasa per Costume National. 
Produzione: Motus. In collaborazione con: Festival delle Colline 
Torinesi, Drodesera>Centrale Fies, L’Arboreto di Mondaino. 
Supporto tecnico-creativo: Istituto Europeo di Design di Milano, IED 
Moda Lab, IED Arti Visive. Con il sostegno di: Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Rimini. Torino, “Festival delle colline 
Torinesi”, Cavallerizza Reale, 7 giugno 2006. 

Junkspace –performance 
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Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni e Sergio Policicchio. Video compositing: Francesco 
Borghesi. Audio compositing: Enrico Casagrande. Sound design: 
Roberto Pozzi. Produzione: Motus. Prato, “Festival Contemporanea”, 
Museo Pecci, 5 giugno 2007. 

X (ics) – Racconti crudeli della giovinezza [X.01 movimento primo] 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri, Dany Greggio, Sergio Policicchio, 
Alexandre Rossi. In video: Adriano e Lucio Donati, il gruppo 
musicale Foulse Jockers. Produzione video: Motus e Francesco 
Borghesi (p-bart.com), in collaborazione con Camera Stylo. Riprese: 
Francesco Borghesi, Daniela Nicolò, Stefano Bisulli. Video 
compositing: Francesco Borghesi. Text compositing: Daniela Nicolò. 
Audio compositing: Enrico Casagrande. Sound design: Roberto 
Pozzi. Musiche dal vivo: Dany Greggio e Sergio Policicchio. 
Direzione tecnica: Giorgio Ritucci. Elementi scenografici: Erich 
Turroni – Laboratorio dell’imperfetto. Luci: Daniela Nicolò. 
Consulenza architettura: Fabio Ferrini. Produzione Motus, La 
Biennale Danza di Venezia, Lux-Scène National de Valence (Francia), 
Theater der Welt 2008 in Halle (Germania), Istituzione Musica Teatro 
Eventi- Comune di Rimini “Progetto Reti”. Con la collaborazione di: 
AMAT, Civitanova Danza, Comune di Fano – Assessorato alla 
Cultura, Provincia di Rimini – Assessorato alla Cultura, 
Santarcangelo 07 International Festival of the Arts, La Comédie de 
Valence. Con il sostegno di: Regione Emilia Romagna, Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali Venezia. “La Biennale Danza di Venezia”, 
Tesa delle Vergini, 27 Giugno 2007. 

Tre visioni leggere – progetto speciale  

Regia: Cesare Ronconi. Testo: Mariangela Gualtieri. Con: Silvia 
Calderoni, Gaetano Liberti, Muna Mussie. Fonica: Luca Fusconi. 
Costumi: Patrizia Izzo. Organizzazione: Morena Cecchetti, Valentina 
Baruzzi e Roberta Magnani. Produzione: Teatro Valdoca. Progetto 
speciale per Arte Sella intorno all’opera di Heather Jansch, Bob 
Verschueren, Giuliano Mauri. 
Arte Sella, Borgo Valsugana (TN), agosto 2007.  

X (ics) Racconti crudeli della giovinezza [X.02 movimento secondo – 
Valence]  

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni, Dany Greggio, Sergio Policicchio, Mario Ponce-
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Enrile, In video: Adriano Donati, Sid-Hamed Mechta. I gruppi 
musicali: “Foulse Jockerse” e “Tomorrow Never Came”. Produzione 
video: Motus e Francesco Borghesi (p-bart.com), Riprese: Francesco 
Borghesi, Daniela Nicolò. Video compositing: Francesco Borghesi. 
Text compositing: Daniela Nicolò. Sound compositing: Enrico 
Casagrande. Sound design: Roberto Pozzi. Luci: Daniela Nicolò. 
Elementi scenografici: Erich Turroni – Laboratorio dell’imperfetto. 
Consulenza architettura: Fabio Ferrini. Direzione tecnica: Giorgio 
Ritucci. Produzione: Motus, La Biennale Danza di Venezia, Lux-Scène 
National de Valence (Francia), Theater der Welt 2008 in Halle 
(Germania), Istituzione Musica Teatro Eventi – Comune di Rimini 
“Progetto Reti”. Con la collaborazione di: L’Arboreto di Mondaino, 
La Comédie de Valence. Con il sostegno di: Provincia di Rimini, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, progetto GECO – 
Ministero della Gioventù e Regione Emilia Romagna. Valence 
(Francia), Comédie de Valence – Théâtre de la Ville, 15 novembre 
2007. 

Festa fiera Valdoca – progetto speciale 

Regia e luci: Cesare Ronconi. Parole: Mariangela Gualtieri. Musiche 
dal vivo: Dario Giovannini. Con: Marianna Andrigo, Silvia Calderoni, 
Catia Dalla Muta, Leonardo Delogu, Dario Giovannini, Gaetano 
Liberti, Muna Mussie. Visioni: Vincenzo Schino (Officina Valdoca). Dj 
e Vj set: Simona Diacci. Ricerca e struttura del suono: Luca Fusconi. 
Scene: Stefano Cortesi. Riproduzioni pittoriche e fondali: Luciana 
Ronconi. Costumi: Patrizia Izzo. Organizzazione: Valentina Baruzzi, 
Morena Cecchetti e Roberta Magnani. Produzione: Teatro Valdoca, 
progetto speciale per Teatro Palladium. Teatro Palladium, Roma, 12 e 
13 gennaio 2008. 

Paesaggio con voce sola 

Direzione: Cesare Ronconi. Versi: Mariangela Gualtieri. Con: 
Mariangela Gualtieri, Dario Giovannini e Silvia Calderoni. Musiche 
dal vivo: Dario Giovannini. Ricerca del suono: Luca Fusconi, Dario 
Giovannini, Cesare Ronconi. Scena e luci: Cesare Ronconi. Abiti: 
Malloni. Oggetti di scena: Patrizia Izzo. Consulenza amministrativa: 
Cronopios. Organizzazione: Valentina Baruzzi, Morena Cecchetti e 
Roberta Magnani. Produzione: Teatro Valdoca. Prima nazionale: 
Teatro Palladium, Roma, 13 gennaio 2008. 

Crac –performance 
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Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni. Visual design: Francesco Borghesi. Sound design: 
Enrico Casagrande, Roberto Pozzi. Elementi scenici: Giancarlo 
Bianchini/Arto-Zat. Una produzione: Motus. Con la collaborazione 
di: L’Arboreto di Mondaino, Galleria Toledo Napoli, Museo d’Arte 
Contemporanea MADRE Napoli, Progetto Geco – Ministero della 
Gioventù Regione Emilia-Romagna. Napoli, Museo Madre, 25 
maggio 2008. 

X(ics) Racconti crudeli della giovinezza [X.03 movimento terzo- 
Halle-Neustadt] 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: Lidia 
Aluigi, Silvia Calderoni, Sergio Policicchio, Mario Ponce-Enrile, Ines 
Quosdorf. In video: Silvia Calderoni, Sergio Policicchio, Denis 
Kuhnert, Karl Haußmann, Sabine Bock, Toni Bernhardt, Susanne 
Sudol, Adreas Berger e i gruppi musicali : Foulse Jockers (I), 
Tomorrow Never Come (F), Types of Erin (D) Bring me to my 2nd 
burial (D).  Produzione video: Motus e Francesco Borghesi (p-
bart.com). Riprese: Francesco Borghesi, Daniela Nicolò. Video 
compositing: Francesco Borghesi. Text compositing: Daniela Nicolò. 
Audio compositing: Enrico Casagrande. Sound design: Roberto 
Pozzi. Direzione tecnica: Giorgio Ritucci. Musiche dal vivo: Ines 
Quosdorf, Sergio Policicchio, Mario Ponce-Enrile. Elementi 
scenografici: Giancarlo Bianchini Arto-Zat, Erich Turroni-Laboratorio 
dell’imperfetto. Luci: Daniela Nicolò. Consulenza architettura: Fabio 
Ferrini. Produzione: Motus, Theater der Welt 2008 in Halle 
(Germania), Mittelfest 2008, Istituzione Musica Teatro Eventi- 
Comune di Rimini “Progetto Reti”, Lux-Scène National de Valence 
(Francia), La Biennale Danza di Venezia. Con la collaborazione di: 
L’Arboreto di Mondaino, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro 
Petrella di Longiano. Con il sostegno di: Provincia di Rimini 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; progetto GECO – 
Ministero della Gioventù e Regione Emilia Romagna. Hamburg, 
Theater der Welt 2008 Festival, Neues Theater, 26 giugno 2008. 

Con lievi mani 

Regia e luci: Cesare Ronconi. Versi: Mariangela Gualtieri. Con: Silvia 
Calderoni, Gaetano Liberti e Muna Mussie. Musiche dal vivo: Dario 
Giovannini. Abiti: Sabrina Mezzaqui. Fonica: Luca Fusconi. 
Assistente alla fonica: Dario Sajeva. Consulenza amministrativa: 
Cronopios. Organizzazione: Valentina Baruzzi, Morena Cecchetti e 
Roberta Magnani. Produzione: Teatro Valdoca. Azione performativa 
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all’interno dell’opera “Mettere a dimora” di Sabrina Mezzaqui presso 
Galleria Continua, San Gimignano, 20 settembre 2008. 

X(ics) Racconti crudeli della giovinezza [X.04 movimento quarto- 
Napoli] 

Ideazione e regia: Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. In scena: 
Silvia Calderoni, Sergio Policicchio, Mario Ponce-Enrile, Monica 
Riccio (del gruppo musicale “Nocturna” di Scampia), la Sig. Marina 
Napoletano. Partecipano inoltre i “Roca Luce” (Pasquale Fernandez, 
Antonio Conte, Giuseppe Capasso, Giuseppe Monetti) con il brano 
“L’esistenz è nu martirio” arrangiato e prodotto da Mario Ponce 
Enrile e Giuseppe Capasso. Compaiono in video: i bambini del 
Campo Rom di Via Cupa Perillo, Dario Cristiano del gruppo 
musicale “Arancia meccanica” e la crew UNS del centro sociale 
Placido Rizzotto di Melito, il gruppo di writers di Marano: Corrado 
Lamattina, Luigi Davino, Fabiana Vardaro, Davide Giuffrè, i 
danzatori del centro sociale TCK di San Giovanni, il presidente 
dell’Associazione U.D.O. (Unione disoccupati organizzati) del 
quartiere San Ferdinando, i gruppi musicali “Linea periferica” e 
“Sotto zero”. Riprese video: Daniela Nicolò, Enrico Casagrande. 
Video compositing: Francesco Borghesi. Text compositing: Daniela 
Nicolò. Audio compositing: Enrico Casagrande. Sound design: 
Roberto Pozzi. Luci: Daniela Nicolò. Direzione tecnica: Valeria Foti. 
Elementi scenografici: Giancarlo Bianchini-Arto-Zat, Erich Turroni-
Laboratorio dell’imperfetto. Consulenza architettura: Fabio Ferrini. 
Foto back-stage: Mario Spada, End&Dna. Un progetto di: Motus, 
Mercadante Teatro Stabile di Napoli, Progetto Punta Corsara, 
Fondazione Campania dei Festival. Con la collaborazione di: Galleria 
Toledo Teatro Stabile d’Innovazione, L’ Arboreto di Mondaino. 
Produzione: Motus, Theater der Welt 2008 in Halle (Germania), La 
Biennale Danza di Venezia, Lux-Scène National de Valence (Francia), 
Istituzione Musica Teatro Eventi-Comune di Rimini “Progetto Reti”. 
Con il sostegno di: Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna 
POGAS –Politiche Giovanili e Attività Sportive, Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. Napoli, Teatro San Ferdinando, 16 aprile 2009. 

Di quelle vaghe ombre_ prime indagini sulla ribellione di 
Antigone. 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Vladimir Aleksic, Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri, Claudio 
Balestracci, Giuseppe Bonifati, Anna Carminati, Ida Alessandra 
Vinella. In video: Silvia Calderoni e Enrico Casagrande. Testi a cura 
di Daniela Nicolò. Luci, video e spazio scenico: Enrico Casagrande e 
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Daniela Nicolò. Musiche dal vivo: Giancarlo Bianchini e Mathilde 
N.Poirier (azt/Hotel Nuclear). Sound design: Roberto Pozzi. Impianti 
luminosi: L.M. Cineservice Cesena. Produzione: Motus e Magna 
Grecia Teatro Festival. Con il sostegno di: progetto Geco, Ministero 
della Gioventù e Regione Emilia Romagna. Cirella Diamante (CS), 
“Magna Grecia Festival”, 13 agosto 2008. 

Let the Sunshine In (antigone) contest #1 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande & Daniela Nicolò. In 
scena: Silvia Calderoni e Benno Steinegger. Direzione tecnica: Valeria 
Foti. Ringraziamo: Giorgina Pilozzi per l’assistenza alla regia, Luca 
Scarlini per la consulenza letteraria, Nicoletta Fabbri, e tutti i 
partecipanti al workshop “Non siamo una famiglia” per la generosa 
collaborazione. Produzione: Motus. Con il sostegno di: L’Arboreto di 
Mondaino, Festival delle Colline Torinesi, Progetto GECO – 
Minestero della Gioventù e Regione Emilia Romagna. In 
collaborazione con: Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
Comitato Italia 150, Urban Center Metropolitano Torino. Torino, 
OGR Officine Grandi Riparazione , Festival delle Colline Torinesi, 12 
giugno 2009. 

Too Late! (antigone) contest #2  

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In 
scena: Silvia Calderoni e Vladimir Aleksic. Drammaturgia: Daniela 
Nicolò. Ambito sonoro: Enrico Casagrande. Direzione tecnica: Valeria 
Foti. Ringraziamo: Cecilia Ghidotti per l’assistenza alla regia Luca 
Scarlini per la consulenza letteraria e tutti i partecipanti al workshop 
“Non siamo una famiglia” per la generosa collaborazione. In 
collaborazione con: Fondazione del Teatro Stabile di Torino e Festival 
delle Colline Torinesi. Con il supporto di: Magna Grecia Festival ’08, 
L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Regione Emilia-Romagna 
e Ministero della Gioventù – Progetto GECO. Torino, La Cavalerizza, 
Prospettiva 09 Festival, Teatro Stabile di Torino, 20 Ottobre 2009. 

IOVADOVIA (antigone) contest#3 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In 
scena: Silvia Calderoni con la partecipazione di Bilia. Drammaturgia: 
Daniela Nicolò. Ambiente ritmico: Enrico Casagrande. Assistenza alla 
regia: Giorgina Pilozzi. Musica dal vivo e fonica: Andrea Comandini. 
Direzione tecnica: Valeria Foti. Produzione: Motus. In collaborazione 
con: Festival Thèâtre en Mai, Thèâtre Dijon Bourgogne – CDN e 
Festival delle Colline Torinesi. Si ringraziano: Thomas Walker, Brad 



AAR Anno IX, numero 17 – Maggio 2019 

  159

Burgess, Judith Malina del Living Theatre e la Délégatioon Culturelle 
Alliance Française di Bologna. Dijon, Festival Thèâtre en Mai – 
Thèâtre Dijon Bourgogne, 21 Maggio 2010. 

Alexis. Una tragedia greca 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In 
scena: Silvia Calderoni, Vladimir Aleksic, Benno Steinegger, 
Alexandra Sarantopoulou con la collaborazione di: Michalis Traitsis, 
Giorgina Pilozzi. Assistenza alla regia: Nicolas Lehnebach. 
Drammaturgia: Daniela Nicolò. Editing video: Enrico Casagrande. 
Fonica e interventi sonori: Andrea Comandini. Brano musicale: 
Pyrovolismos sto prosopo di The boy. In video compaiono: Nikos del 
Centro Libertario Nosotros, Stavros del gruppo musicale Deus ex 
machina. Luci e scena: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. 
Direzione tecnica: Valeria Foti. Produzione: Motus, ERT Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux – Scène Nationale de 
Chambéry et de la Savoie – CARTA BIANCA, programme Alcotra 
coopération France Italie, Théâtre National de Bretagne/Rennes e il 
Festival delle Colline Torinesi. Con il sostegno di: Provincia di 
Rimini, Regione Emilia-Romagna, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Modena, Teatro Storchi, Vie Scena Contemporanea 
Festival, 15 ottobre 2010. 

The Plot is the Revolution 

Evento Eccezionale. Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela 
Nicolò. In scena: Silvia Calderoni e Judith Malina (Living Theatre). 
Con la partecipazione di: Thomas Walker e Brad Burgess. 
Produzione: Motus. Con il sostegno di: Festival di Santarcangelo 41 
Fondazione Morra (Napoli) e Cristina Valenti. Longiano, 
“Santarcangelo 41 Festival”, Teatro Petrella, 8 luglio 2011. 

When 

Performance. Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. 
Drammaturgia: Daniela Nicolò. Acustica: Damiano Bagli. In scena: 
Silvia Calderoni e Enrico Casagrande. Produzione: Motus e Les 
Subsistances. Lione, rassegna “Ça tremble”, Les Subistances, 28 
marzo 2012. 

W.3 Atti Pubblici: Where (Atto-assemblea), When (Atto-solitario), 
Who (Atto-corale) 

Concept: Daniela Nicolò, Enrico Casagrande, Silvia Calderoni. Regia: 
Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Assistenza tecnica: 
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Massimiliano Rassu e Aqua-Micans Group. In scena in “Where”: 
Enrico Casagrande, Silvia Calderoni, Marco Baravalle, Ciro Colonna, 
Giorgina Pilozzi, Camilla Pin, Laura Pizzirani. In collaborazione con: 
Angelo Mai Altrove, Macao, Nuovo Cinema Palazzo, Sale Docks, 
Teatro Valle Occupato. Produzione Motus / 2011>2068 
AnimalePolitico Project. Dro, We Folk Drodesera Festival, Centrale 
Fies, 20 luglio 2012. 

Nella Tempesta 

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. 
Drammaturgia: Daniela Nicolò. Assistente alla regia: Nerina Cocchi. 
Ambiente sonoro: Enrico Casagrande. Luci, suono e video: Andrea 
Gallo e Alessio Spirli (Aqua Micans Group). In scena: Silvia 
Calderoni, Glen Çaçi, Ilenia Caleo, Fortunato Leccese, Paola Stella 
Minni. Produzione: Motus, Festival TransAmériques di Montréal, 
Théâtre National de Bretagne di Rennes, Parc de la Villette di Parigi, 
La Comédie de Reims – Scène d’Europe, Kunstencentrum Vooruit 
vzw di Gent, La Filature Scène Nationale di Mulhouse, Festival delle 
Colline Torinesi di Torino, Associazione Culturale dello Scompiglio 
di Vorno, Centrale Fies – Drodesera Festival di Dro, L’Arboreto – 
Teatro Dimora di Mondaino. Con il sostegno di: ERT (Emilia 
Romagna Teatro Fondazione), AMAT, La Mama di New York, 
Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna, MiBAC. In 
collaborazione con: M.A.C.A.O di Milano, Teatro Valle Occupato di 
Roma, Angelo Mai Occupato di Roma, S.a.L.E. Docks di Venezia. 
Ringraziamenti: Voina, Judith Malina, Giuliana Sgrena, Darja Stocker, 
Mohamed Ali Ltaief, Anastudio, Exyzt, Mammafotogramma, Re-
Biennale e tutti i partecipanti ai MucchioMisto Workshop. Montreal, 
FTA Festival TransAmériques, Place des Arts-Cinquième Salle, 24 
maggio 2013. 

Caliban Cannibal  

Ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: 
Silvia Calderoni e Mohamed Ali Ltaief (Dalì). Video: Enrico 
Casagrande, Andrea Gallo e Alessio Spirli. Assistente alla regia: Ilenia 
Caleo. Contributo video dal documentario “Philosophers’ 
Republic” di Mohamed Ali Ltaief e Darja Stocker (philosophers-
republic.com). Produzione Motus / 2011 > 2068 Animale Politico 
Project, nell’ambito di Ateliers de l’Euroméditerranée – Marseille 
Provence 2013. Con il sostegno di: Santarcangelo •12•13•14, Face à 
Face / Paroles d’Italie pour les scènes de France, Angelo Mai Altrove 
Occupato ed ESC Atelier Autogestito. Marsiglia, Festival Actoral, La 
Friche, 9 ottobre 2013. 
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King Arthur 

Musica: Henry Purcell. Testo: John Dryden. Regia: Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò. Direttore d’orchestra: Luca Giardini. Drammaturgia 
e traduzioni: Luca Scarlini. Consulente per il progetto: Alessandro 
Taverna. In scena: Glen Çaçi and Silvia Calderoni. Soprano: Laura 
Catrani, Yuliya Poleshchuk. Controtenore: Carlo Vistoli. Ensemble 
Sezione Aurea. Scena e luci: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. 
Sound design: Fabio Vignaroli. Riprese e montaggio: Enrico 
Casagrande e Daniela Nicolò. Post-production video: Aqua Micans 
Group. Assistenti alla regia: Silvia Albanese e Ilenia Caleo. Abiti: 
Antonio Marras. Produzione: Motus, Sagra Musicale Malatestiana 
2014. In collaborazione con: Romaeuropa Festival, Amat/Comune di 
Pesaro, Rossini Opera Festival. Rimini, Sala Pamphili, Sagra Musicala 
Malatestiana, 16 settembre 2014. 

Il martirio di San Sebastiano 

Regia: Roberto Galimberti. Musica: Claude Debussy. Testo: Gabriele 
D’Annunzio. Con: Silvia Calderoni. Castello di Miradolo, 24 
dicembre 2014. 

MDLSX 

Regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. In scena: Silvia 
Calderoni. Drammaturgia: Daniela Nicolò e Silvia Calderoni. 
Suono: Enrico Casagrande. In collaborazione con: Paolo Panella. Luci 
e video: Alessio Spirli. Produzione: Motus. In collaborazione con: La 
Villette – Résidence d’artistes 2015 Parigi, Create to Connect (EU 
project) Bunker/ Mladi Levi Festival Lubiana, Santarcangelo 2015 
Festival Internazionale del Teatro in Piazza, L’arboreto – Teatro 
Dimora di Mondaino, MARCHE TEATRO. Con il sostegno di: 
MiBACT, Regione Emilia Romagna. Santarcangelo di R., 
Santarcangelo•15 Festival, 11 luglio 2015. 

RAFFICHE | RAFALES | MACHINE (CUNT) FIRE 

Dedicato a Splendid’s di Jean Genet. Regia: Enrico Casagrande e 
Daniela Nicolò. In scena: Silvia Calderoni (Jean), Ilenia Caleo (Rafale), 
Sylvia De Fanti (Bravo), Federica Fracassi (il Poliziotto), Ondina 
Quadri (Pierrot), Alexia Sarantopoulou (Riton), Emanuela Villagrossi 
(Scott), I-Chen Zuffellato (Bob). La voce alla radio Luca Scarlini e 
Daniela Nicolò. Testo: Magdalena Barile e Luca Scarlini. Produzione: 
Motus con Ert, Emilia Romagna Teatro Fondazione. Con la 
collaborazione di: Biennale Teatro 2016; L’arboreto – Teatro Dimora, 
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Mondaino; Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza; 
Teatro Petrella, Longiano. Con il sostegno di: Mibact, Regione Emilia 
Romagna, Comune di Bologna. Bologna, Vie Festival, Hotel Carlton, 
18 ottobre 2016. 

ÜBER RAFFICHE (nude expanded version) 

Dedicato a Splendid’s di Jean Genet. Regia Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò. In scena Silvia Calderoni (Jean), Ilenia Caleo 
(Rafale), Sylvia De Fanti (Bravo), Federica Fracassi (the Policeman), 
Ondina Quadri (Pierrot), Alexia Sarantopoulou (Riton), Emanuela 
Villagrossi (Scott), I-Chen Zuffellato (Bob). La voce alla radio Luca 
Scarlini e Daniela Nicolò. Testo Magdalena Barile e Luca Scarlini. 
Fonica Paolo Panella. Progettazione scenica Andrea Nicolini. 
Scenotecnica Damiano Bagli. Produzione Motus con Santarcangelo 
Festival. Con il sostegno di MiBACT, Regione Emilia Romagna. 
Realizzato grazie a Ert, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Biennale 
Teatro 2016, L’arboreto – Teatro Dimora Mondaino, Teatro Petrella 
Longiano, Comune di Bologna. Santarcangelo di R. (RN), 
Santarcangelo Festival, ITC Molari, 14 luglio 2017. 

Chroma Keys  

di Enrico Casagrande, Daniela Nicolò e Silvia Calderoni. Con Silvia 
Calderoni. Tecnica e video design Paride Donatelli, Andrea Gallo e 
Alessio Spirli (aqua micans group). Produzione Motus con 
Santarcangelo Festival. Residenza creativa L’arboreto – Teatro 
Dimora di Mondaino. Si ringrazia Matteo Marelli per la 
collaborazione. Con il sostegno di MiBACT, Regione Emilia 
Romagna. Santarcangelo di R., Santarcangelo Festival, 7 luglio 2018. 

 

 


